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I.N.A.I.L. 

Direzione Regionale per la Toscana 

Via delle Porte Nuove, 61 Firenze 

VERBALE DI SEDUTA DI GARA  

Seduta del 15 ottobre 2020 

Seconda seduta 

Oggetto: RDO per l’affidamento per 36 mesi del servizio di “Global Service” full 
risk integrale delle apparecchiature elettromedicali delle sedi Inail 

della Toscana CIG n. 8345948E27 
  
Il giorno 15 ottobre alle ore 10,15 presso la Direzione Regionale Inail per la Toscana, 

a Firenze - 

PREMESSO CHE  

 l‘INAIL –Direzione Regionale per la Toscana- quale amministrazione 

aggiudicatrice, con determinazione a contrarre n. 561 del 29 maggio 2020 ha 

avviato una gara d’appalto negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

D.Lgs.vo n. 50/2016 per affidare per 36 mesi a partire dal 1° gennaio 2021 il 

servizio di manutenzione “global service” full risk integrale per le 

apparecchiature elettromedicali di tutti i centri medico-legali Inail della Toscana 

e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 2, del D. Lgs.vo 50/16.; 

 la gara ha una base d’asta di € 180.000,00 esclusi oneri per la sicurezza; 

 in primo luogo si è provveduto alla pubblicazione sul sito dell’Istituto di un 

avviso di pre-informazione fino al 15 giugno 2020, alla scadenza del quale sono 

pervenute n. 6 manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto; 

 detti soggetti economici sono stati invitati alla RDO in Mepa n.2598492 con 

possibilità di trasmettere le proprie offerte unitamente alla documentazione 

amministrativa richiesta entro la data del 31 luglio 2020 alle ore 12.00; 

 all’apertura delle buste di ciascuna impresa partecipante alla gara ha 

provveduto in data 22 settembre 2020 la Commissione, nominata con 

Determinazione n. 35 dell’11 agosto 2020 del Direttore Generale dell’I.N.A.I.L. 

così composta: 

 dott. Mario Papani (Presidente), Dirigente dell’Ufficio P.O.A.I. della Direzione 

Regionale Toscana e Vicario del Direttore Regionale; 

 dott.ssa Rossana Ruggieri, Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali della 

Direzione Regionale per la Toscana; 

 Dott. Paolo Lenzuni della U.O.T. di Firenze. 
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Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dalla dott.ssa Maria Rosaria 

Dimitri, funzionario dell’Ufficio Attività Strumentali - Processo Approvvigionamenti - 

della Direzione Regionale per la Toscana. 

 In quella seduta la Commissione, ha accertato e dato atto che entro la data di 

scadenza della RDO sono state ricevute le seguenti offerte: 

PIRAMED : offerta caricata il 31/07 alle ore 9.03:20 

MCS SRL: offerta caricata il 31/07 alle ore 9.30:43 

SIRI SERVICES SRL: offerta caricata il 31/07 alle ore 11.31:21 

 Si è proceduto all’apertura delle buste amministrative e sono stati approvati 

tutti i documenti in esse inseriti dagli operatori economici aderenti alla RDO, ad 

eccezione di un documento presentato da Piramed, per il quale è stata annotata 

la necessità di integrazioni; 

 La Commissione, infatti, rilevando delle carenze del documento corrispondente 

alla polizza fidejussoria di Piramed e ritenendo comunque sanabili dette carenze 

ha incaricato il RUP di richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs.vo n. 

50/2016 in materia di “soccorso istruttorio”, a Piramed Srl sia prova del 

possesso della certificazione che darebbe diritto alla riduzione al 50% 

dell’importo della garanzia oppure, in assenza di tale diritto, di una polizza a 

copertura della somma totale di garanzia dovuta, sia infine dell’originale del 

documento firmato dal fideiussore o del medesimo firmato digitalmente anche 

da quest’ultimo. 

La seduta è stata quindi sospesa per dar corso al procedimento di soccorso 

istruttorio 

 Il RUP ha provveduto a formulare richiesta di integrazione documentale con 

nota U.INAIL.21000.25/09/2020.0017362  del  25/09/2020 e Piramed in data 1 

ottobre 2020 ha trasmesso a mezzo pec i seguenti documenti: 

- copia della polizza firmata digitalmente dai legali rappresentati sia dell'ente 

assicurativo che della Piramed Srl; 

- autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di piccola media impresa 

firmata digitalmente dal legale rappresentante di Piramed; 

- dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti per beneficiare della 

riduzione al 50% dell’importo della garanzia ex art. 93, comma 7, D.Lgs.vo 

50/2016. 

****************************************************************** 
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Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,15, accede alla Piattaforma Mepa 

nella sezione della presente RDO, rende noti l’oggetto dell’appalto, riepiloga il numero 

di offerte pervenute e i nomi delle ditte partecipanti, quindi sintetizza le attività svolte 

nell’ultima seduta e l’ordine del giorno di quella odierna. 

Si procede ad esaminare la documentazione integrativa prodotta da Piramed e si 

rileva, dalla dichiarazione presentata dalla ditta, che la stessa poichè ha 

autocertificato il possesso dei requisiti di piccola-media impresa, ha diritto alla 

riduzione della metà dell’importo della garanzia fideiussoria. 

Esaminato altresì il documento (polizza e dichiarazione di impegno di cui all’art. 93, 

comma 8, D.Lgs.vo n. 50/2016) firmato digitalmente dal legale rappresentante di 

Piramed e dal fideiussore si evince che lo stesso è regolarmente sottoscritto con firma 

digitale di data 29 luglio 2020, quindi precedente la scadenza del termine di invio 

dell’offerta; la firma del legale rappresentante di Piramed era già regolarmente 

apposta sul documento caricato in Mepa. 

La Commissione concorda nel ritenere validamente assolto l’onere di integrazione di 

Piramed e che il documento “Polizza fideiussoria” inserito nella busta amministrativa 

della RDO può essere approvato; si procede pertanto con l’approvazione. 

Completato l’esame della documentazione amministrativa e ammesse alla 

successiva fase tutte e tre le ditte partecipanti, si procede all’apertura delle buste 

contenenti l’offerta tecnica. 

Vengono aperte le buste nell’ordine di presentazione delle domande 

PIRAMED  

MCS SRL  

SIRI SERVICES SRL 

Per tutte le ditte viene accertata la presenza del Progetto tecnico, si rileva come 

tutti i progetti siano sottoscritti digitalmente dai relativi rappresentanti legali e siano 

conformi da un punto di vista formale alle indicazioni del Disciplinare di gara. 

Il Seggio di gara sospende a questo punto la seduta e si riaggiorna per 

procedere alla lettura e all’esame dei Progetti tecnici ed al loro confronto a coppia. 

La seduta si conclude alle ore 11.05. Di quanto sopra viene redatto il presente 

verbale composto di n. 4 pagine progressivamente numerate che, letto ed approvato, 

viene sottoscritto dai membri della Commissione. 

Firenze, li 15 ottobre 2020 
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LA COMMISSIONE 

dott. Mario Papani     ___________________ 

 

dott.ssa Rossana Ruggieri  ____________________ 

 

dott. Paolo Lenzuni    ___________________ 

 

IL SEGRETARIO 

dott.ssa Maria Rosaria Dimitri   ____________________ 

 

 


